
 
Sezione Toscana 

 
 

Firenze, gennaio 2018 
 
 
Cara Socia, caro Socio, 
 

ti invito a partecipare alla  
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE TOSCANA 
 

L’appuntamento è per il giorno: 
 

30 gennaio 2018 
presso la Soprintendenza Archivistica per la Toscana 

via Ginori, 7 Firenze 
 

alle ore 15,00 in prima convocazione e alle ore 15,30 in seconda convocazione 
 

 
Con il seguente ordine del giorno:     
 

• Attività svolta nel 2017 
• Programmazione attività per il 2018 
• Approvazione bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018 
• Varie ed eventuali  

 
 
È un’occasione importante per fare un bilancio dell’attività svolta ed esaminare e programmare 
nuove strategie operative.  
In allegato trovi un riepilogo delle attività che la nostra sezione Toscana ha promosso e realizzato 
nel 2017.  
Desidero tuttavia soffermarmi brevemente su alcune iniziative che hanno caratterizzato l’anno 
appena trascorso. 
Sul versante dell’informazione e dell’aggiornamento professionale, la nostra sezione ha 
organizzato due partecipati workshop presso l’Archivio di Stato di Firenze.  
Il primo era dedicato ad un nuovo modello di descrizione archivistica (Records in Contexts-A 
Conceptual Model for Archival Description), rilasciato in bozza e riguardo al quale ANAI Toscana ha 
prodotto anche osservazioni e spunti di riflessione nell’ambito del dibattito internazionale che 
porterà alla realizzazione della versione definitiva. Un secondo workshop tecnico, in collaborazione 
con ICAR, si è occupato della piattaforma open-source MetaFAD. 
Nell’ambito della formazione professionale, saprai già che la nostra associazione sta definendo a 
livello nazionale nuovi standard di qualità e programmi uniformi e condivisi da tutte le sezioni.  



Un primo risultato di questa collaborazione è stato il corso su “La gestione informatica dei documenti” 
che si è tenuto a Prato in ottobre ed ha visto una notevole partecipazione.  
In questi giorni si sta programmando il calendario dei corsi per il 2018, coordinando l’attività di 
tutte le sezioni regionali; l’offerta formativa sarà studiata per soddisfare la richiesta di 
aggiornamento e approfondimento scientifico, dei quali come professionisti non possiamo fare a 
meno. 
Voglio anche ricordarti i nostri numerosi Archimeeting: una bella opportunità per conoscere in 
modo approfondito le realtà archivistiche e i professionisti che vi lavorano, ma anche occasione 
di incontro e socializzazione per i soci che partecipano. Anche quest’anno sono stati 
numerosissimi e interessanti ed è già iniziata la programmazione per il 2018.  
Non possiamo infine tacere l’attenzione alla Public History e agli archivi di personalità, grazie alla 
partecipazione di ANAI Toscana a importanti incontri nazionali, e vogliamo ricordare l’attività 
editoriale, che ha visto la pubblicazione degli atti del Convegno “The Net” e dei Quaderni 
Archimeeting n. 33 e n. 34. 
 
La collaborazione con il MAB Toscana è proseguita e prosegue grazie all’impegno e alla 
disponibilità di alcuni soci.   
Resta viva inoltre l’attenzione verso il mondo della libera professione, che in questo periodo 
affronta gravi criticità, i cui problemi sono stati affrontati in incontri e direttivi allargati anche a 
livello di Sezione.   
Ho voluto ripercorrere con te le iniziative dell’anno appena trascorso. Conto che l’associazione 
possa fare ancora di più nel 2018, grazie anche alla tua collaborazione: l’ANAI è una associazione 
professionale e non può fare a meno del continuo apporto e delle esperienze degli archivisti.  
Ti aspetto dunque martedì 30 gennaio all’assemblea per ascoltare le tue proposte e le tue 
osservazioni.  
Il programma per il nuovo anno è tutto da costruire e ha bisogno della partecipazione attiva di 
tutti i soci.  
 
Confidando di vederti, ti saluto cordialmente. 
 
 

Il Presidente della Sezione ANAI Toscana 
                                                                                                           Caterina Del Vivo  
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